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AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI DI   
PROMOZIONE DELLA LETTURA PER BAMBINI E RAGAZZI 

 
AMMINISTRAZIONE PROPONENTE: 
Comune di Firenze, Direzione Cultura e Sport - Servizio Musei, Biblioteche, Archivi – Via 
Garibaldi, 7 – 50123 Firenze PEC: direttore.cultura@pec.comune.fi.it  
 
Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii il Responsabile Unico del Procedimento è la 
Responsabile P.O. Biblioteche dott.ssa Tiziana Mori. 
 
PREMESSO CHE l’Amministrazione Comunale intende realizzare per l’anno 2022 attività culturali 
e di promozione della lettura dirette ai bambini nella fascia di età 3-14 anni da realizzarsi nelle 
Biblioteche Comunali Fiorentine; 
 
CONSIDERATO che per la realizzazione di tali attività intende avvalersi delle competenze e 
dell’esperienza di associazioni e organismi specializzati allo scopo di arricchire l’offerta con 
interventi in vari ambiti culturali; 
 
RITENUTO di offrire l’opportunità a soggetti interessati e adeguatamente qualificati di presentare 
progetti per la realizzazione di iniziative per bambini nelle biblioteche comunali fiorentine, e di 
rendere pertanto nota tale scelta attraverso un Avviso Pubblico, al fine di garantire trasparenza e 
equità, aggiornamento e rinnovamento dell’offerta culturale, effettuata nel rispetto delle procedure 
previste dal D. Lgs. 50/2016 (Codice degli appalti pubblici), così come modificato dalla L. 
120/2020 (decreto semplificazioni) e ss.mm.ii; 
 
DATO ATTO CHE: 
- L’importo complessivo del bilancio eventualmente messo a disposizione per i suddetti 

affidamenti è inferiore ai 40.000 Euro (affidamenti cd “sotto soglia” ai sensi del codice degli 
appalti pubblici sopra indicato); 

- L’eventuale aggiudicazione potrà concretizzarsi solo in presenza delle necessarie risorse di 
bilancio, tramite affidamenti diretti, ai sensi dell’art. 36, commi 1 e 2 lett. a) del Codice degli 
appalti pubblici e modifiche ss. 

- Obiettivo del presente Avviso Pubblico è quello di ricevere proposte progettuali rispondenti alle 
caratteristiche descritte di seguito, fra le quali individuare, attraverso una valutazione 
qualitativa, quelle maggiormente significative. 

- I criteri con cui verranno valutati i progetti vengono esplicitati nel presente avviso. 
 
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE  
Possono presentare istanza di partecipazione al presente avviso: associazioni e organismi di 
promozione culturale in genere, soggetti pubblici e privati, con esperienza nel settore della 
promozione del libro e della lettura per bambini, che dimostrino di essere in corso di attività, 
comprovata dalla realizzazione pregressa di progetti culturali specificamente rivolti ai bambini e 
ragazzi; tali requisiti devono essere presenti nei curricula dei soggetti partecipanti. 

� Non saranno prese in considerazione le candidature di singoli esperti. 
 
2. LUOGHI DI ESECUZIONE DELLE INIZIATIVE: Sezioni bambini e ragazzi delle seguenti 
biblioteche: 
 
1. Biblioteca delle Oblate, Via dell’Oriuolo n. 24 
2. BiblioteCaNova Isolotto, Via Chiusi n. 4/3 A 
3. Biblioteca Mario Luzi, Via Ugo Schiff n. 8 
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4. Biblioteca dell’Orticoltura, Giardino dell'Orticoltura - Via V. Emanuele II, 4 
5. Biblioteca Fabrizio De Andrè, Via delle Carra, n.2 
6. Biblioteca Pietro Thouar,  P.zza Torquato Tasso, n.3  
7. Biblioteca del Galluzzo,  Via Senese, n. 206  
8. Biblioteca Buonarroti, Villa Pozzolini - Viale Guidoni, n. 188 
9. Biblioteca Villa Bandini, Via di Ripoli, n. 118 
10. Biblioteca Pieraccioni, via Nicolodi, 2 
 
3. CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE 
I soggetti interessati: 

- non devono trovarsi in una delle situazioni di esclusione cui all’articolo 80 del D. lgs. 
50/2016; 

- devono essere in regola con gli obblighi fiscali e contributivi relativi allo Status Giuridico 
della propria Associazione/Soggetto, secondo la vigente normativa; 

- si impegnano a stipulare idonea Polizza Assicurativa RCT, in caso di affidamento delle 
iniziative di cui al presente Avviso. 

 
4. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
La domanda, redatta secondo il modello allegato A al presente avviso e sottoscritta dal legale 
rappresentante del soggetto richiedente, dovrà essere inviata a mezzo posta elettronica certificata 
(PEC) all’indirizzo: direttore.cultura@pec.comune.fi.it  entro le ore 14.00 del 2 aprile 2022. 
Alla documentazione di cui sopra dovrà essere allegata, a pena di esclusione: 

1. copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante del Soggetto 
partecipante; 

2. le schede di progetto/i redatto/i secondo il modello all. B di cui al punto 5 del presente 
avviso; 

3. il curriculum del Soggetto/Associazione; 
4.  Atto costitutivo e/o Statuto. 

Il possesso e l'indicazione, in fase di iscrizione, di una casella PEC sono obbligatori al fine di 
garantire la massima certezza al flusso delle comunicazioni. 
 
5. PRESENTAZIONE DEI PROGETTI: 
I Soggetti partecipanti devono allegare uno o più schede di presentazione di cui al modello all. B 
contenenti i progetti inerenti le tematiche sotto riportate.  
I partecipanti possono scegliere liberamente di presentare schede progettuali per una o più delle 
tematiche sottoindicate. Ciascun soggetto non potrà presentare più di una scheda per lo stesso 
ambito tematico. 
 

1. Con gli occhi al cielo: si richiedono 4 cicli di 4 incontri di avvicinamento all'astronomia per 
bambini e ragazzi da 6 a 14 anni, da realizzarsi in 4 biblioteche comunali fiorentine, per un 
totale di 16 appuntamenti. I 4 incontri previsti per biblioteca potranno essere progettati come 
4 iniziative distinte o come 4 appuntamenti di un unico ciclo. 
 

2. Robotica: si richiedono 5 cicli di 4 incontri da tenersi in 5 biblioteche comunali fiorentine, 
per un totale di 20 incontri per avvicinare i ragazzi dagli 8 ai 14 anni alla cultura scientifica, 
al pensiero computazionale e educarli al corretto utilizzo delle nuove tecnologie attraverso 
laboratori di introduzione alla robotica educativa, scienze, manualità e creatività proposti in 
un contesto di gioco. 
I 4 incontri previsti per ognuna delle 5 biblioteche potranno essere pensati anche come 
momenti di un unico progetto, articolato in 4 incontri. 
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3. Coding e stampa 3D: si richiedono 5 cicli di 4 incontri da tenersi in 5 diverse biblioteche 
comunali fiorentine, per un totale di 20 incontri, per avvicinare i ragazzi dagli 8 ai 14 anni 
alla modellazione di oggetti tridimensionali sfruttando la programmazione visuale a blocchi, 
introducendo dunque non solo la progettazione e modellazione 3D ma anche il pensiero 
computazionale. I 4 incontri previsti per ognuna delle 5 biblioteche potranno essere pensati 
anche come momenti di un unico progetto, articolato in 4 incontri. 

 
4. Animazione: dal disegno al cartone animato. Si richiedono 5 cicli di 4 incontri, per un 

totale di 20 incontri, volti alla realizzazione di un cartone animato insieme a bambini e 
ragazzi dai 6 ai 14 anni, dalla sceneggiatura, alla creazione dei personaggi e delle 
scenografie, fino all’animazione vera e propria, e al montaggio finale con effetti, musica e 
doppiaggio. 

 
5. Scrittura e lettering, tipografia . Si richiedono 4 cicli di 4 incontri per un totale di 16 

incontri, per avvicinare i ragazzi dagli 8 ai 13 anni al mondo della tipografia e della stampa 
attraverso laboratori di lettering, incisione e tecniche di stampa. 

 
6. Teatro per i più piccoli. Si richiede la realizzazione di rappresentazioni teatrali in 9 

biblioteche, per un totale di 26 rappresentazioni, con un massimo di 4 rappresentazioni per 
biblioteca, per bambini dai 3 ai 8 anni - anche con l’ausilio di marionette, oppure canto e 
musica dal vivo. 
 

7. Teatro per ragazzi – Si richiede la realizzazione di rappresentazioni teatrali in 8 biblioteche 
per un totale di 25 rappresentazioni, con un massimo di 4 rappresentazioni per biblioteca, 
per ragazzi dai 9 ai 14 anni; 
 

8. Mi leggi una storia? Si richiede la realizzazione di letture animate in 8 biblioteche per un 
totale di 27 incontri, con un massimo di 7 incontri per biblioteca, affiancate da laboratori di 
espressione corporea, attività di realizzazione di manufatti, giochi, per bambini da 3 a 8 
anni. 
 

9. Alla scoperta del fantasy. Si richiede la realizzazione di 5 cicli di 4 incontri ciascuno, per 
un totale di 20 incontri, che verranno realizzati in 5 diverse biblioteche, per la fascia d’età 
11-14 anni, con l’obiettivo di facilitare la creatività e l’immaginazione dei ragazzi anche con 
letture condivise per capire cosa è il Fantasy, quali sono i suoi personaggi e per approcciarsi 
alla geografia dei mondi immaginati o immaginari. 

 
NB: La ideazione delle iniziative di cui ai 9 punti sopra indicati, dovrà essere adattabile a versioni 
online, tramite piattaforma messa a disposizione da questa Amministrazione, qualora la situazione 
pandemica COVID 19 dovesse riacutizzarsi, o in caso di imprevedibili avvenimenti che ne 
ostacolassero lo svolgimento in presenza. 
 
6. PROMOZIONE E COMUNICAZIONE: 
I soggetti partecipanti dovranno garantire, in caso di affidamento delle iniziative di cui al presente 
avviso: 
 
1. la ideazione e realizzazione della creatività grafica per la promozione e diffusione degli eventi, 

sia per il formato cartaceo che digitale, in collaborazione con l’Ufficio Comunicazione delle 
Biblioteche Comunali Fiorentine, che metterà a disposizione i propri canali di comunicazione.  

2. Il pagamento di eventuali oneri SIAE. 
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3. La fornitura e i costi dei materiali e eventuali attrezzature necessari per la realizzazione delle 
specifiche attività.  

 
6. ULTERIORI RICHIESTE 
a) Ciascun soggetto affidatario delle attività sopra descritte, dovrà essere in grado di realizzare più 
iniziative in presenza nello stesso giorno e in orari simili o sovrapposti, nonché di sabato o 
domenica, come concordato in fase di programmazione. 
b) Le proposte dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche: 
- dare la priorità alla lettura e alla scoperta dei libri fornendo alla Biblioteca l’elenco dei libri e la 

bibliografia tematica di riferimento. 
- contestualizzare l’essere in biblioteca ad ogni iniziativa, evidenziando i servizi e le collezioni 

presenti, anche verificando l’iscrizione dei bambini partecipanti.  
- il numero massimo di partecipanti sarà concordato con la biblioteca sede dell’evento 
- dovranno avere durata di almeno 1 ora, tempo necessario all’allestimento degli spazi escluso. 
 
7. RISORSE 
L’Amministrazione Comunale mette a disposizione per l’affidamento di ciascuno degli incontri 
sopra descritti la somma di € 120,00, oltre IVA se dovuta. L’importo massimo erogabile ammonta a 
€ 22.800, oltre IVA se dovuta.  
 
8. TEMPI/DURATA 
Questa Amministrazione si riserva di affidare la realizzazione dei progetti proposti, nel corso 
dell’anno 2022, unicamente sulla base delle necessità delle singole biblioteche e in caso di 
disponibilità di bilancio; la ricezione delle proposte progettuali non comporta obblighi a carico del 
Comune di Firenze, né può far sorgere in alcun modo aspettative da parte dei singoli operatori 
culturali proponenti. 
I progetti presentati, essendo di natura culturale, saranno valutati dal Responsabile Unico del 
Procedimento (RUP), coadiuvato da istruttori direttivi bibliotecari, per un punteggio massimo di 
100 punti esclusivamente attribuito a criteri “tecnico-qualitativi”: in caso di affidamento delle 
iniziative, l’importo indicato al precedente punto 7 deve pertanto essere ritenuto “costo fisso”, non 
soggetto a ribasso.  
 
- Indicatori di punteggio: 
 
1. Originalità, creatività, aspetti innovativi della proposta   Max 35 punti 

2. Articolazione, complessità, ricchezza ed organizzazione del progetto  Max 30 punti 

3. Metodologia utilizzata  Max 20 punti 

4. Capacità promozionale Max 15 punti 

 
Il Rup procederà alla valutazione dell’offerta tecnica, secondo il metodo di determinazione dei 
coefficienti, tenendo conto dei sopraelencati criteri di valutazione e attribuendo per ognuno dei 
singoli elementi oggetto di valutazione un coefficiente tra lo “0” (zero) e “1” (uno). 
Nell’attribuzione discrezionale dei coefficienti da parte del RUP verranno rispettate le seguenti 
corrispondenze: 
 

Giudizio Coefficiente 

Insufficiente 0 
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Sufficiente 0,2 

Discreto 0,4 

Buono 0,6 

Ottimo 0,8 

Eccellente 1 

 
I punteggi relativi all’offerta tecnica saranno attribuiti con il metodo aggregativo-compensatore di 
cui al punto 1 del Cap VI delle Linee Guida A.N.A.C, secondo la seguente formula: 
C(a) = Σn [ Wi * V(a) i ] 
dove: 
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a); 
n = numero totale dei requisiti; 
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i); 
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno; 
Σn = sommatoria. 
L’aggiudicazione verrà attribuita pertanto secondo le indicazioni sotto riportate: 
In caso di eventuali situazioni di parità verrà preso in considerazione l’ordine cronologico di arrivo 
della domanda. 
 
 
9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi degli artt. 13-14 del GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679 
e della normativa nazionale vigente, i dati forniti dai partecipanti vengono acquisiti da questa 
Amministrazione ai fini dello svolgimento della presente procedura, per gli adempimenti connessi, 
oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa dell’eventuale affidamento. Il 
trattamento dei dati verrà effettuato da questa Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e 
la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a 
trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge e/o dai Regolamenti interni. 
 
 
Per eventuali informazioni  sul presente Avviso rivolgersi a:  
Chiara Moroni, tel. 055-2616550, chiara.moroni@comune.fi.it  
 
 

 


